
Gli 
interventi 

Angelo V1tO\.oO Mira Bo
nomi ha OssE'ivato che la 
sua trisa'l.OO " ra nata nel 
1809 p€!" ::.c' aveva visto 
innalzarsr St. 0('.0 del ter
razzamer.o, a "villa mo
nobloccc· Ie. casaforte 
di cui SI stava parlando 
con moo spessl, tiranti e 
volte, posla proprio sopra 
la strada mercatoria. Ha 
accennato aJ'esistenza di 
diverse w'e rustiche ro
mane "ap€ rte" verso la 
campagna. ITa cui la De 
Cristoforis. rna anche 
quella esisterite alia Ca
scina Ronco e un'altra 
era posta nell'area delle 
Cinque Vie. "ScaJdasole", 
ha detto iI noto architetto, 
voleva semplicemente di
re che la villa si trovava in 
una posizione irraggiata 
dal sole, per cui nel sot
tocosta maturava la vite 
fin dall'epoca romana. 
Non eun caso che a Tur
bigo (ma anche a Boffa
lora) siano state rinvenute 

-. olle vinarie peduncolate 
delli-III sec. d. C. (che ve
nivano trasportate da na
vi cursorie sui Ticino, dai 
paesi dei laghi fino a Pa
via) in diverse localita: in 
via per Nosate, all 'inter
sezione con via Enrico 
Fermi, in via Trieste, aile 
pendici di quella che un 
tempo si chiamava cava 
Azzimonti. Giuseppe 
Leoni ha raccontato la 
"storia, degli Acerbi, ami
d dei Manzoni, dei quali, 
Antonio, padre di Pom
peo,gestiva i beni in Ca
stano 
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La rotonda dell'amore 

UN GIOIELLO DELLA CULTURA ARCHITETTONICA 

EVENTI. Pensata da Pom
peo Acerbi - agli inizi dell'Ot
tocento - per la sua 
cortigiana, la villa Scaldasole 
emana ancora oggi la sua 
femmi[1ilita. E venerdi scor
so, Andrea Perino, introdot
to dall'assessore alia 
Cultura, Marzia Artusi e dal 
presidente della Biblioteca, 
Paolo Mira, ha presentato la 
sua tesi di laurea. Villa Scal
dasole, di proprieta dj Gian 
Andrea Dell'Acqua, e stata 
recentemente sottoposta ad 
un intervento di restyling che 
ha potuto contare su un 
contributo regionale . Proprio 
la qualita dell'edificato, (pro
gettato secondo la rigida 
manualistica del tempo) vo
luta da Pompeo Acerbi per la 
sua favorita, ha permesso al
Ia proprieta di entrare nel no 
vero delle ville meritevoli di 
essere tramandate nel tem
po. L'analisi architettonica ha 
messo in evidenza alcune 
analogie con Villa Durini di 
Monza, progettata da Carlo 
Amati, il quale sembrerebbe 
essere anche "il padre" di vil

la Scaldasole. Lo segnalano 
Ie misure armoniche del cor
po padronale della "Roton
da", ma anche altri dettagli 
che sono stati illustrati dal 
neolaureato e - da non tra
scurare - i legami accertatl 
tra I'architetto Carlo Amati 
con un ramo della famiglia 
Acerbi. Di nobili origini, que
sta famigli? compare a Ca
stano aglnnizi del Seicento, 
ma si afferma nel Settecento 
con personaggi del calibro di 
Antonio, padre di Pompeo
il committente della villa - e 
fratello di Enrico, amico inti

mo di Alessandro Manzoni 
che il grande scrittore mila
nese cita ne "I Promessi 
Sposi". II "ragionatto" Anto
nio Acerbi, nato a Castano 
ne11750, scrisse in due qua
dernetti "in 16" di mana leg
gibile Ie sue "Memorie del 
Borgo di Castano" (1806) 
che furono utilizzate da tutti 
gli storici locali successivi . 
Proprio perche primo storico 
della citta, ad Antonio Acerbi 
e stata dedicata la recente 
storia "Castano Primo: da 
borgo a ciM" edita dal Co
mune. G.L. 

Le notizie in breve 

CONSIGLIO COMUNALE 
Questa sera, presso la Sala 
delle Vetrate del palazzo de 
Cristoforis, e convocato il 
Consiglio Comunale per di
scutere del Piano Casa, ma 
anche della nomina dei Revi
sori dei conti e deU'adegua
mento del vigente strumento 
urbanistico alia normativa re
gionale in materia di program
mazione commerciale. 

ADOLESCENTI E SICUREZ
ZA. leri, all'auditorium - in oc
casione della 'settimana 
contro la violenza' - e stato 
organizzato un incontro sui te- .. 
ma "Adolescenti e Sicurezza" 
in cui estate presentato il pro- 
getto "Piu consapevoli, pill si
cure: corso di autodifesa e 
sicurezza personale dedicato 
aile ragazze di IWMedia" che 
verra organizzato in paese nel 
mese di novembre. Sono in
tervenuti, Enrica Castiglioni, 
dirigente scolastico; Christian 
Garavaglia, Assessore alia Si

curezza; Fabrizio Rudoni, Co
mandante Polizia Locale; Ste
fanoMarotta e SiMa Monticelli 
deU'Associazione "For My Se
curity" che organizzera il cor
so. 

METANIZZAZIONf SCUOLA 
ELEMENTARE. Sono in corso 
i lavori per la metanizzazione 
della Scuola Bementare a cu
ra della E2SCO, I'azienda gui
data da Tito Cattaneo che 
punta alia gestione "in econo
mia" (risparmio energetico) 
d.egli edifici pubblici. 

IL RUGALET IN FESTA. II rio
ne Rugalet e il primo ad aprire 
Ie danze che vedranrio nei 
prossimi rnesi altre zone del 
paese impegnate a far festa 
(la prossima equella dei SS. 
Cosma e Damiano, ultima do
menica di ottobre). 
La giomata da: 20° C ha fatto 
affluire un fo~o pubblico sin 
dalla mattinata, ma il clou si e 
raggiunto nel porneriggio, do

po la Santa Benedizione con 
la reliquia di S. Edoardo, pa
trono della festa. Non sono 
mancate Ie bancarelle, il mer
catino dell'usato, I'esibizione 
della scuola di danza "Star 
Dance" e intermezzi gastro
nomici per i paJati pill fini. La 
novita dell'anno estata certa
mente la passeggiata a caval
lo su simpatici pony messi a 
disposizione daU'organizza
zione ad un euro. I ponye iI 
megascivolo gonfiabile sono 
state Ie due grandi attrazioni 
dei bambini che hanno dato 
quel tocco di vitalita alia festa 
che non guasta mal. 
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~ UNA VILLA 

borghese 

· · . i : Dal Catasto teresiano e 
• 	 emerso che nel 1750 
i 	esistevano solamente 'I)

due cascine nella zona: 
j

quella "Del Monte" (an

cora oggi esistente) e 

quella del Ronco. La si

tuazione cambia consul

tando il Catasto del 

Lombardo-Veneto del 

1850: oltre aile due pre 

cedenti cascine compa

re anche la "Cassina 

Scaldasole". II terreno 

sui quale era stata in

nalzata la villa era stato I 

acquistato nel 1833 dal 

ragioniere Pompeo 1\\ 

Acerbi (rogito Bernardi

no Pozzi del 6 luglio 

1833) "del vivente Anto

nio" e i lavori di costru

zione iniziarono qualche 

an no dopo secondo i 

canoni del tempo. 

L'importanza di villa 

Scaldasole sta nella sua ,(

"rottura" con la tradizio

ne progettuale prece
 j
dente e costituisce una 

preziosa testimonianza 

della ricerca di un rinno
 Ivato rapporto con la na

tura. 

Difatti, con I'affermarsi I 

della borghesia, cam

biarono i requisiti richie
 I:sti per I'edificazione di I. 

case di campagna: non I. 


pill Ie settecentesche 

"Ville di delizia" (come 

palazzo Clerici a Castel

letto), ma dimore piu mi

surate e razionali, 

capaci di mantenersi at

traverso un sistema pro

duttivo (e non 

solamente grandi giardi

ni all'italiana 0 all'inglese 

del genere di quelli di Vil

la Annoni che pur e del 

1809) ben delineato aile 
 /1
spalle: in pratica un cor

po padronale "nobile" 

(La Rotonda), al quale 

sono annessi gli edifici 

per alloggiare i coltivato

ri , la sua famiglia e i di

versi animali e per 
 IImettere al riparo gli stru

menti aratori e i diversi 

prodotti del suolo. 
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